SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N° ____
__/__/____
1722 DEL 27
11 2019
Proposta n. 2019/1954 del 18/11/2019
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Direzione di Presidio Ospedaliero Unico di Area
Omogenea – ASSL Cagliari, Dott. Sergio Marracini
OGGETTO: Liquidazione competenze alle Associazioni/Cooperative Sociali per i servizi
di trasporto interospedaliero resi a favore di ATS Sardegna – ASSL Cagliari
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e
le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme
alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per
l’interesse pubblico
Ruolo

Soggetto

Firma Digitale

Estensore

Il Responsabile
del Procedimento

Dott. Sergio Marracini
Direttore S.C.
Direzione di
Presidio
Ospedaliero Unico
di Area Omogenea
ASSL Cagliari

MARRACI
NI SERGIO

Firmato digitalmente
da MARRACINI SERGIO
Data: 2019.11.27
09:41:16 +01'00'

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute
SI []

NO [X]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
10/2006 e ss.mm.ii.
SI [ ]
NO [x]
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DIRETTORE SOSTITUTO DELLA S.C. DIREZIONE DI PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO DI AREA
OMOGENEA – ASSL CAGLIARI
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario dell’ATS n. 177/2019 del 12/11/2019 di nomina del
dott. Carlo Murru in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari;
VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 12 del 08.01.2019 di nomina del Dott. Giuseppe
Maria Sechi, in qualità di Direttore del Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea – ASSL Cagliari,
afferente al Dipartimento delle Attività dei Presidi Ospedalieri (DAP),
VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 222 del 12/03/2019, di concessione della
aspettativa al Dott. Giuseppe Maria Sechi per l’assunzione dell’incarico di Direttore Sanitario dell’Azienda
Regionale Emergenza Urgenza della Regione Lombardia, con decorrenza dal 15.03.2019 al 14.03.2022;
VISTA la Determinazione del Direttore della ASSL Cagliari – ATS Sardegna n. 356 del 05/03/2019, prima
declinazione delle competenze organizzative e professionali della Direzione di Presidio Ospedaliero Unico di
Area Omogenea della ASSL Cagliari, che dispone che in assenza per ferie, malattia o altro impedimento del
Direttore, in via transitoria, la sua sostituzione è affidata al Dott. Sergio Marracini;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 943 del 05/10/2017, di Adozione dell’Atto Aziendale
dell’Azienda per la Tutela della Salute (ATS),in coerenza con gli indirizzi dettati dalla Giunta Regionale con
Deliberazione n. 29/1 del 16.06.2017;
DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici
Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di
interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
PREMESSO che








la ex ASL 8 non era in grado di assicurare con continuità, evitando disservizi per i pazienti assistiti il
Servizio di trasporto sanitario ordinario (intraospedaliero, interospedaliero, exstraospedaliero) ricorrendo
all’utilizzo delle ambulanze e autisti in dotazione ai vari Presidi Ospedalieri e pertanto, con deliberazione
n. 981 del 29/07/2016 era stata indetta una procedura negoziata sotto soglia comunitaria, per
l’affidamento triennale del servizio in argomento;
con deliberazione n. 1647 del 21/12/2016 l’ex ASL 8 aveva disposto in favore della R.T.I. Providence –
Esculapio l’aggiudicazione definitiva dei Servizi in parola;
l’affidamento citato avrebbe dovuto garantite il fabbisogno aziendale fino al mese di Luglio 2019 ma in
corso d’opera le stime iniziali del costo del Servizio, si sono rivelate del tutto inattendibili e si è pervenuti
all’esaurimento dell’intero importo complessivo sessennale dell’appalto, comprensivo dell’opzione del
rinnovo, in soli 22 mesi di attività, e pertanto il RUP ha proceduto con urgenza a chiudere
anticipatamente il contratto alla data del 30/11/2018;
la chiusura del contratto è stata successivamente formalizzata con Determinazione Dirigenziale n. 1973
del 07/03/2019 della SC Acquisti Servizi non Sanitari afferente il Dipartimento Gestione Accentrata
Acquisti e Logistica;
la Coop. Quattro Mori Soccorso Sardegna, è rimasta creditrice della somma di € 94,26, IVA esclusa,
per prestazioni rese sotto la vigenza del sopra citato contratto;

ATTESO altresì che, a partire dal mese di Dicembre 2018, come sopra enunciato, il Servizio di trasporto
sanitario non in emergenza non poteva essere più assicurato e quindi, al fine di evitare un disagio agli
assistiti o l’interruzione di pubblico servizio, nonché conseguenze giuridiche gravi anche sotto il profilo
penale, si è ricorso ad affidamenti, pur nel rispetto di un criterio di rotazione, alle Associazioni/Cooperative
Sociali esterne, che nell’ambito della Convenzione 118, come da comunicazione prot. n. 301518 del
21/09/2018, del Direttore della SC Acquisti Servizi sanitari, hanno dato la loro disponibilità ad operare con
propri mezzi aggiuntivi;
VISTA la determinazione n. 678 del 30.04.2019 del Direttore d’Area SSL Cagliari, Prof. Luigi Minerba, da
intendersi qui integralmente richiamata;
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CONSIDERATO che con Determinazione n. 922/2019 del 17.06.2019 del Direttore ASSL CA si è proceduto
alla liquidazione delle prestazioni rese dalle Associazioni/Cooperative per il periodo compreso tra Dicembre
2018 e Marzo 2019 e, per mero errore, non è stata inserita la prestazione resa nel mese di novembre 2018
dall’Associazione Quattro Mori Soccorso Sardegna per un importo di € 94,26, IVA esclusa, per la quale si
rende necessario provvedere alla liquidazione;
DATO atto che la Direzione di Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea – ASSL Cagliari ha apposto
sulle fatture il visto di regolarità della esecuzione delle prestazioni effettuate;

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE
1) DI AUTORIZZARE l’incremento del budget a valere sul conto di costo n. A502021003 ”Acquisti di
prestazioni trasporto sanitario – autoambulanze” di € 34.126,21;
2) DI AUTORIZZARE il pagamento della residua somma di € 94,26 a favore della Coop. Quattro Mori
Soccorso Sardegna, importo maturato per prestazioni rese nel periodo di Novembre 2018, sotto la vigenza
del contratto affidato in forza della deliberazione n. 1647 del 21/12/2016;
3) DI AUTORIZZARE la liquidazione, a favore delle sotto elencate Associazioni/Cooperative Sociali, delle
competenze relative ai trasporti intraospedalieri non in emergenza:
- AVSM Monserrato;
- 4 Mori Soccorso Sardegna;
- I Sardi Soccorso;
- Nuova Cagliari Soccorso Società Cooperativa Sociale;
4) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 34.126,21 ed esente
da IVA ai sensi dell’art. 10 DPR 633/1972, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2019 – sopravvenienze
passive per le prestazioni rese nel 2018, e sul bilancio 2019 per le fatture relative alle prestazioni rese nel
periodo compreso tra gennaio e marzo 2019, e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO
AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

ASSL 8

1-104

UFFICIO
AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

ASSL 8

1-104

CONTO

CENTRO DI COSTO
(se noto)

IMPORTO
IVA INCLUSA

A802020101
DAP00080105
Sopravvenienze
Direzione di Presidio di
€ 94,26
passive per acquisti
Area Omogenea ASSL
di beni e servizi
CA Stab. SS. Trinità
CIG: Z67288240E (4 Mori Soccorso Sardegna) CUP: € 94,26 (fattura PA 10/19 del 11/06/2019)

CONTO

CENTRO DI COSTO
(se noto)

IMPORTO
IVA INCLUSA

A502021003
DAP00080105
Acquisti di
Direzione di Presidio di
€ 34.126,21
prestazioni trasporto Area Omogenea ASSL
sanitario CA Stab. SS. Trinità
autoambulanze
CIG: Z67288240E (4 Mori Soccorso Sardegna) CUP: € 14.878,54 (fattura PA 29/19 del 07/11/2019)
CIG: Z4C288249F (I Sardi Soccorso) CUP: € 13.838,16 (Nota di Debito Prot. 6/10EU/2019)
CIG: ZF528BE3F8 (AVSM Monserrato) CUP: € 678,34 (Note di Debito n. 24 e n. 25 del 01/11/2019)
CIG: Z6D28823B6 (Nuova Cagliari Soccorso) CUP: 6.203,98 (fattura n. 26 del 12.11.2019)
DI DEMANDARE all’Ufficio di liquidazione istituito presso il Servizio Giuridico - Amministrativo di Area
l’attività di liquidazione delle fatture che verranno emesse;

Pagina 3 di 6

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Direttore del Servizio giuridico - amministrativo per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS.
IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO DELL’AREA SOCIO-SANITARIA
LOCALE DI CAGLIARI

Dott. Sergio Marracini
(firma apposta sul frontespizio)
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE CAGLIARI

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici
Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di
interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
DETERMINA
DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di darne
integrale esecuzione;

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI
Dott. Carlo Murru

MURRU
CARLO

Firmato
digitalmente da
MURRU CARLO
Data: 2019.11.27
15:36:44 +01'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) Nessun allegato.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) Nessun allegato.

11 2019
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 27
__/__/____
al 12
__/__/____
12 2019

ROGGIERO
FRANCESCO
Delegato ______________

Firmato digitalmente da
ROGGIERO FRANCESCO
Data: 2019.11.27 16:05:11 +01'00'

Il Responsabile del Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL Cagliari
Dott.ssa Laura Balata________________________
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